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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 76/ 2019/ IMP

Determina di aggiudicazione-incarico
Linee Guida n. 4 ANAC
affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con urgenza
servizio di operazioni di recupero, escluso il trasporto, dei rifiuti solidi urbani
OGGETTO:

classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs.
152/2006 C.E.R. 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*.
Riferimento Determina del R.U.P. n. 75/2019/IMP del 30.10.2019 a
contrarre.
C.I.G. Z3C2A869A9.

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), quale funzione prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 e s.m.i.
Premesso quanto segue
Vista la Determina del RUP n. 75/2019/IMP

del 30.10.2019 a contrarre per eventuale

affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC),
con urgenza, del servizio di operazioni di recupero, escluso il trasporto, dei rifiuti solidi urbani
classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 C.E.R. 20 01 38 Legno, diverso da
quello di cui alla voce 20 01 37*.
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Visto che è stata trasmessa via PEC dalla Impresa BRA SERVIZI Srl con sede legale ed
impiantistica in Corso Monviso n. 25 a Bra (CN), tutta la documentazione di richiesta preventivo
offerta, ed in particolare con Prot. arrivo n. 5620 del 07.11.2019 il preventivo-offerta definitivo seguente all’accettazione condivisa tra le parti di una riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 103 co. 11 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e FAQ n. 4 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alle Linee guida n.
4 - pari ad un importo unitario di 66,35 Euro/ton (oneri di scurezza pari a 0,00 Euro/ton.), al netto
Iva.
Vista la autodichiarazione come da Modello predisposto dalla Stazione Appaltate, allegata al
preventivo di offerta resa ai sensi degli artt. 35, 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dall’offerente sul
possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale (artt. 80, 83 co. 8, 85 co. 5 e 86
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Visto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) prodotto dalla medesima Impresa.
DETERMINA
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n° 4
dell’ANAC, con urgenza alla Impresa BRA SERVIZI Srl con sede legale ed impiantistica in Corso
Monviso n. 25 a Bra (CN), le prestazioni in oggetto, disponendo di accettare il preventivo-offerta
definitivo di 64,35 Euro/ton (oneri di scurezza pari a 0,00 Euro/ton.), al netto Iva, per un periodo di
novanta giorni eventualmente estendibile sino alla decorrenza del limite di Legge di cui sopra, per un
importo complessivo al momento stimabile sulla base dei conferimenti media previsti da conferire in
34.749,00 Euro (oneri di scurezza totali pari a 0,00 Euro), al netto Iva.
Con attribuzione del C.I.G. n. Z3C2A869A9 da porre in fatturazione elettronica.
Chieri, 07.11.2019.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
( Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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